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DATE E LUOGO DEL TORNEO 
 

Sabato 21 (mattina e pomeriggio) e Domenica 22 (mattina) Maggio 2022 
UNDER 7   - Presso il Centro Sportivo “La Ghirada” di Benetton Rugby Treviso – Strada di Nascimben 1/B TREVISO. 
UNDER 09  - Presso il Centro Sportivo “La Ghirada” di Benetton Rugby Treviso – Strada di Nascimben 1/B TREVISO. 
UNDER 11  - Presso il Centro Sportivo “La Ghirada” di Benetton Rugby Treviso – Strada di Nascimben 1/B TREVISO. 
UNDER 13  - Presso il Centro Sportivo “La Ghirada” di Benetton Rugby Treviso – Strada di Nascimben 1/B TREVISO. 
UNDER 15 M.-Presso gli Impianti Rugby Paese  - Via degli Impianti Sportivi – Paese (TV) 
UNDER 15 F. - Presso lo Stadio di Monigo – Viale Olimpia 2  – Treviso 

 
Solo  Domenica 22 (mattina) Maggio 2022 

UNDER 5 - Presso il Centro Sportivo “La Ghirada” di Benetton Rugby Treviso – Strada di Nascimben 1/B TREVISO. 
 

 
Domenica 22 Maggio 2022  - POMERIGGIO  

FINALI DI TUTTE LE CATEGORIE – Presso lo Stadio di Rugby di Monigo – Viale Olimpia 2- TREVISO 
 
 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 
 

Cat. Under  5  = Giocatori (2017)   n° 5  + 4 Riserve - Partecipazione riservata alle sole prime  12 squadre iscritte. 
Cat. Under  7   = Giocatori (2015-16)   n° 5  + 4 Riserve - Partecipazione riservata alle sole prime 16 squadre iscritte. 
Cat. Under 09  = Giocatori (2013-14)   n° 6  + 4 Riserve- Partecipazione riservata alle sole prime 16 squadre iscritte 
Cat. Under 11  = Giocatori (2011-12)   n° 8 +  5 Riserve- Partecipazione riservata alle sole prime 24 squadre iscritte. 
Cat. Under 13  = Giocatori (2009-10)   n° 10 +  7 Riserve- Partecipazione riservata alle sole prime 16 squadre iscritte. 
Cat. Under 15 M.= Giocatori (2007-08) n° 13 + 8 Riserve- Partecipazione riservata alle sole prime  24 squadre iscritte. 
Cat. Under 15 F. = Giocatori (2007-08)   n° 7 + 5 Riserve- Partecipazione riservata alle sole prime  12 squadre iscritte. 
 
Per ogni squadra sono inoltre ammessi:   n°  1 ALLENATORE n°  1 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE RESPONSABILE 

       n° 1 EDUCATORE ARBITRO, solo per le cat. 5-7-9-11-13-15F 
Verranno accettate fino ad un massimo di 2 iscrizioni per categoria per società ed anche squadre miste per le categorie 5-7 – 
9 – 11 – 13 purché ne venga data comunicazione scritta. 
Non sono ammessi giocatori eccedenti al numero massimo stabilito per ogni singola squadra. 
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QUOTE D’ ISCRIZIONE 

 
Cat. Under   5     =  Euro  GRATUITA 
Cat. Under   7     =  Euro  200,00 (I.V.A. inclusa) per ogni squadra iscritta 
Cat. Under   9     =  Euro  250,00 (I.V.A. inclusa) per ogni squadra iscritta  
Cat. Under 11     =  Euro  290,00 (I.V.A. inclusa) per ogni squadra iscritta 
Cat. Under 13     =  Euro  360,00 (I.V.A. inclusa) per ogni squadra iscritta  
Cat. Under 15 MASCHILE   =  Euro  440,00 (I.V.A. inclusa) per ogni squadra iscritta 
Cat. Under 15 FEMMINILE  =  Euro  250,00 (I.V.A. inclusa) per ogni squadra iscritta  
 

AGEVOLAZIONI: 
1) la società che partecipa al torneo con tutte le categorie maschili avrà una riduzione di € 200,00, importo che verrà 
rimborsato alla chiusura della manifestazione. 
2) la società che partecipa al torneo con 2 squadre per la stessa categoria, avrà una riduzione del 50% sull’iscrizione della 
seconda squadra, importo che verrà rimborsato alla chiusura della manifestazione. 
 
 
Le squadre che si ritireranno successivamente a venerdì 15 Aprile 2022 non avranno diritto alla restituzione della quota 
d’iscrizione. Per aver diritto alla restituzione della quota il ritiro della squadra dovrà pervenire entro tale data, esclusivamente 
via fax, allo 0422.324339 o mail a g.grespan@benettonrugby.it   

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il link: https://accrediti.seisnet.it/it/accreditation/tournament 
 
per essere ritenute valide dovranno essere compilate in tutte le parti obbligatorie entro il 30 MARZO 2022 allegando la copia 
del bonifico bancario (relativo all’intero importo dovuto). 
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REGOLAMENTO 
 
 

1. MODALITA’ DI AMMISSIONE 
 

Il Torneo è riservato agli atleti in regola con il tesseramento della F.I.R. (o Federazioni Straniere) per l'anno sportivo 
2021/22. 
I Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni singola squadra dovranno presentare tutta la documentazione e gli elenchi 
dei giocatori presso le Segreterie del Torneo (Ghirada, Monigo e Paese), ubicate nei tre Impianti Sportivi, aperte dalle ore 
7.00 fino alle ore 8.00 di sabato 21 maggio 2022.  
 
Ogni singola squadra dovrà presentare 1 raccoglitore ciascuna (ad es:Benetton A 1 raccoglitore, Benetton B 1 
raccoglitore) con:  
-  stampa della schermata TOL (sito F.I.R) dell’elenco tesserati  
- idoneo Documento di Riconoscimento dei giocatori, dell’Allenatore e del Dirigente Accompagnatore.  
- elenco dei giocatori che dovrà essere in triplice copia e contenere:  

- Cognome, nome e data di nascita completa di giorno mese e anno. 
- N° di tessera F.I.R. dei giocatori  
- N° di tessera F.I.R. dell‘Allenatore e del Dirigente Accompagnatore Responsabile di 

ogni squadra e fotocopia documento d’identità. 
   -   N° di tessera F.I.R. dell’Educatore designato ad arbitrare e fotocopia documento                                                                                      

 
Una copia dell'elenco dei giocatori, vistato per convalida, verrà restituito al Dirigente Accompagnatore Responsabile al 
termine del torneo. 
Dopo la presentazione alle Segreterie dell’elenco giocatori, non saranno ammesse integrazioni, prestiti e cambi di 
giocatori, pena la squalifica della squadra. 
Il riconoscimento dei giocatori potrà essere effettuato dall’ arbitro anche prima di ogni gara, usufruendo delle Tessere 
Federali, del Documento di Riconoscimento e dell'elenco dei giocatori controllato dalle Segreterie del Torneo.  
Per le sole categoria Under 7-9 saranno ammessi i prestiti durante lo svolgimento del Torneo previa 
autorizzazione del Giudice Sportivo. 
I Direttori di Gara dovranno vigilare sulla composizione delle squadre ed in particolare sull’ età dei giocatori. 
Tutti gli atleti in elenco dovranno giocare nel corso del Torneo. 
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2. CATEGORIE 
Under 5   
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2017. 
La squadra è formata da 5 giocatori + max 4 riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco. 
Verranno ammesse solo le prime 12 squadre che risulteranno iscritte. 
 
Under 7   
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2015 e 2016. 
La squadra è formata da 5 giocatori + max 4 riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco. 
Verranno ammesse solo le prime 16? squadre che risulteranno iscritte. 
 
Under 9 
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2013 e 2014. 
La squadra è formata da 6 giocatori + max 4 riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco.  
Verranno ammesse solo le prime 16 squadre che risulteranno iscritte. 

 
Under 11 
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2011 e 2012. 
La squadra è formata da 8 giocatori + max 5 riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco.  
Verranno ammesse solo le prime 24 squadre che risulteranno iscritte. 

 
Under 13 
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2009 e 2010. 
La squadra è formata da 10 giocatori + max 7 riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco.  
Verranno ammesse solo le prime 16 squadre che risulteranno iscritte. 

 
Under 15 Maschile 
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2007 e 2008. 
La squadra è formata da 13 giocatori + max 8 riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco.  
Verranno ammesse solo le prime 24 squadre che risulteranno iscritte. 
 
Under 15 Femminile 
Sono ammessi esclusivamente i giocatori nati nel 2007 e 2008. 
La squadra è formata da 7 giocatori + max 5 riserve con l’obbligo di far giocare tutti gli atleti in elenco.  
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Verranno ammesse solo le prime 12 squadre che risulteranno iscritte. 
 

3. REGOLAMENTO DEL GIOCO 
 

3.1 Il Torneo applica il regolamento della F.I.R. relativo alle Categorie UNDER  7-9-11-13-15M e Attività Under 15 
Femminile. 
3.2 Per ragioni organizzative durante il Torneo non verranno effettuati i calci di trasformazione nelle gare relative alle 
categorie UNDER 11 e 13 e 15 Femminile. 
3.3 La durata degli incontri per ciascuna categoria è subordinata al numero di squadre partecipanti. 
 

4. CLASSIFICHE - CASI DI PARITA' - MANCATA PRESENTAZIONE 
4.1 CLASSIFICHE 
 - Per la categoria Under 15 maschile e femminile, così come previsto dal R.A.S della F.I.R. art. 30-A, verranno assegnati: 

-   quattro punti per ogni gara vinta; 
-  due punti per ogni gara pareggiata; 
-  zero punti per ogni gara persa; 
-  un bonus di un punto per aver segnato quattro o più mete; 
-  un bonus di un punto per la squadra perdente con una differenza di punteggio pari a sette o inferiore a sette; 

Per le categorie Under 7-9-11-13 verranno assegnati: 
- 2 punti per ogni gara vinta;  
- 1 punto per ogni gara pareggiata;  
- 0 punti per ogni gara persa; 

4.2 CASI DI PARITA’ 
Se alla fine di un girone, due o più squadre risultassero avere ugual punti come sopra attribuiti verranno osservati al fine 
della loro classificazione, i seguenti criteri da applicarsi in ordine successivo: 
 

1) maggior differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti da 
ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati; 

2) maggior numero di mete segnate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati;      
 Nelle categorie Under 7-9-11-13-15 F i criteri 1) e 2) coincidono. 
3) maggior numero di mete trasformate da ciascuna squadra negli incontri tra loro disputati; (applicabile solo per la 

categoria Under 15 Maschile) 
4) maggiore differenza attiva, o minore differenza passiva, tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti da 

ciascuna squadra in tutte le gare del girone; 
5) minor età media di tutti i giocatori impiegati da ciascuna squadra in tutte le gare del girone, calcolata al 21 maggio 
2022. 
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6) Solo nelle partite di Finale di Monigo di ciascuna categoria, in caso di parità, le due squadre saranno considerate 
vincitrici a pari merito.  
 
 
 
4.3 MANCATA PRESENTAZIONE 
 
Una gara non disputata per mancata presentazione di una squadra, potrà essere riprogrammata a discrezione del Giudice 
Sportivo del Torneo sentito il Direttore di Campo. 
Resta inappellabile la decisione del Giudice Sportivo del Torneo di dare partita persa alla squadra responsabile di mancata 
presentazione.  
 
 
 
4.4 CARTELLINO GARA 
 
E’ Obbligatorio da parte del Dirigente Accompagnatore Responsabile o dell’Allenatore FIRMARE per ACCETTAZIONE IL 
CARTELLINO GARA AL TERMINE DELL’INCONTRO; non sono accettate contestazioni dopo la vidimazione del 
cartellino gara. 
         
 
                  
5. EQUIPAGGIAMENTO GIOCATORI 
 
5.1 Ogni Società dovrà avere a disposizione per ogni squadra due mute di maglie di diverso colore. 
5.2 I giocatori di tutte le categorie NON dovranno calzare scarpe con tacchetti in alluminio. 
Le categorie Under 5-7-9-11-13 potranno calzare scarpe da gioco munite di tacchetti di gomma o di plastica, purché 
entrambi i tipi di tacchetti non abbiano l’anima metallica. (vedi regolamento di gioco categorie propaganda F.I.R.) 
La categoria Under 15 M. e F. potrà calzare scarpe munite di tacchetti di gomma o alluminio. 
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6. GIOCO SCORRETTO E SANZIONI 
 
6.1 Il giocatore espulso dal Direttore di Gara non potrà essere nuovamente utilizzato nel corso della partita e nemmeno 
partecipare al successivo incontro, fatte salve le ulteriori sanzioni disciplinari erogate dal Giudice Sportivo. 
6.2 L'espulsione di un Dirigente Accompagnatore Responsabile o di un Allenatore comporta automaticamente la esclusione 
di detta persona da tutto il Torneo. In quanto tesserato, verrà giudicato dalla Giustizia Federale.  
6.3 E’ permesso l’ingresso alle aree di gioco solo ai tesserati in elenco. 
Il Dirigente Accompagnatore Responsabile ed i giocatori non partecipanti alla gara dovranno sostare ad almeno due metri 
dalle linee laterali e/o di fondo campo.  
Si richiede ai Dirigenti Accompagnatori Responsabili la massima collaborazione con l’Organizzazione. 
 
7. PUNTUALITA’ 
 
7.1 Si richiede a tutte le squadre partecipanti di raggiungere i campi di gioco non oltre le ore 08.00 di sabato 

21 e domenica 22 maggio 2022.  
7.2 Al fine di agevolare il corretto svolgimento della manifestazione si raccomanda al Dirigente 

Accompagnatore Responsabile ed all’Allenatore di far rispettare la puntualità durante tutte le fasi del 
Torneo. 

 
8. IL GIUDICE SPORTIVO DEL TORNEO 
 
8.1 Il Giudice Sportivo del Torneo decide sulla base di quanto stabilito dal presente Regolamento e dai Regolamenti della 
F.I.R. 
8.2 Non sono ammessi reclami contro le decisioni del Giudice Sportivo del Torneo. 
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LOGISTICA 

 
 
 
TRASPORTO, SISTEMAZIONE E PERNOTTAMENTO 
Le Società che necessitano del trasporto in loco, e/o che vorranno prenotare il proprio soggiorno sono invitate a 
contattare 
direttamente l’Agenzia BALDOIN VIAGGI:  
Baldoin Viaggi Snc Di Davide Baldoin & C. 
Via Canizzano, 157, 31100 Treviso TV 
Tel.0039 0422 470678 - mail: info@baldoinviaggi.it 
Il Dirigente Accompagnatore Responsabile si prenderà cura di regolarizzare la propria posizione con l’albergo prima della 
partenza. 
 

SUI CAMPI DA GIOCO 
La segreteria di ogni sede di gioco (Ghirada –Monigo - Paese) consegnerà ai Dirigenti Accompagnatori Responsabili di ogni 
categoria la cartellina di squadra con all’interno le informative ed i materiali (buoni acqua, pranzo ecc.). 
 

SPOGLIATOI 
Non sono previsti Spogliatoi. 
 

SERVIZIO RISTORO 
Per i genitori, ed il pubblico in genere, saranno in funzione punti di ristoro. 
 

SERVIZIO MEDICO 
E’ prevista su tutti i campi di gioco la presenza di ambulanze, personale medico e paramedico. 
 
PROGRAMMA DEL TORNEO  
Il Torneo avrà inizio alle ore 8.45 di sabato 21 Maggio 2022 e terminerà alle ore 17.00 di domenica 22 Maggio 2022. 
Il programma dettagliato della manifestazione sarà inviato alle società partecipanti. 
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BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD 

  
 
 
 
 
Impianti sportivi di “La Ghirada”    
Strada di Nascimben, 1/b - 31100 TREVISO 

    
DIRETTORE DEL TORNEO: Giovanni Grespan  

 
      Tel.  0422.324.344  

           Fax.  0422.324.339 
           Mail. g.grespan@benettonrugby.it 
 

SEGRETERIA BENETTON RUGBY: 
       Tel.  0422.324.238  

           Fax. 0422.324.326 
           Mail. a.bado@benettonrugby.it    
 

SEGRETERIA TORNEO (operativa solo nei giorni del Torneo) 
 

Strada di Nascimben, 1/B - 31100 Treviso      
Tel.  0422.324.243   
Fax.  0422.324.339   

 
                             


